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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI  
         
 

 

DECRETO N. 7 /2019 
 

IL DIRETTORE 
 
 

- VISTO il vigente  Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;	
- VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di 

funzionamento degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore del Dipartimento 
modificato con DR 507 del 22.02.2016;	

- VISTO il Regolamento di Ateneo di Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento di 
Scienze Sociali modificato con DR/2016/1806 del 31.05.2016;	

- CONSIDERATA l’imminente scadenza della Giunta del Dipartimento di Scienze Sociali e 
della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Sociali e  l’esigenza di procedere a nuove elezioni, per il triennio 
2019 – 2021, per la Giunta di Dipartimento: di “un	 numero	 componenti	 eletti	 tra	 i	
professori	e	ricercatori	non	inferiore	al	5%	dei	professori	e	ricercatori	 facenti	parte	del	
Consiglio	 di	 Dipartimento	 in	 modo	 da	 assicurare	 la	 rappresentanza	 paritaria	 di	
professori	ordinari,	associati	e	ricercatori	nonché	la	rappresentanza	di	genere” e, per il 
Consiglio di Dipartimento: “di	 rappresentanti	 del	 personale	 tecnico-amministrativo	 in	
una	 misura	 pari	 al	 10%	 della	 componente	 dei	 professori	 e	 dei	 ricercatori	 afferenti	 al	
Dipartimento” ; 	
	

DECRETA	
1) Sono indette le elezioni dei rappresentanti dei professori ordinari, associati e ricercatori 
nella Giunta di Dipartimento e le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali. 
2) Le elezioni si svolgeranno, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, il giorno 18 marzo 2019 presso 
il seggio elettorale ubicato nella sala riunioni della Direzione del Dipartimento al I piano di 
Vico Monte della Pietà n. 1. Lo spoglio avrà inizio subito dopo la chiusura delle operazioni 
di voto. 
3) Viene all’uopo nominata la Commissione elettorale così composta: 
Prof. Fortunato Musella (Presidente), Prof.ssa Mita Marra (Componente), Dott. Eugenio 
Zito (Componente),   Dott.ssa Maria Rosaria Berardi (Segretaria). 

           4)  L'elettorato attivo e passivo per la designazione dei membri della Giunta è costituito dai 
componenti del Consiglio di Dipartimento. L'elezione dei componenti della Giunta avviene 
con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Ogni elettore esprime un voto e 
risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora necessario, 
l'elezione di almeno un componente per ciascun genere che abbia ricevuto voti è garantita 
scegliendo come rappresentante di genere quello più votato, considerando tutte le 
componenti indistintamente. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità 
nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo prevale l’anzianità anagrafica. Qualora il numero 
degli eletti risultasse inferiore a quello stabilito, il Direttore indice elezioni suppletive per 
completare il numero degli eletti. La votazione è valida se vi prende parte almeno la metà 
più uno degli aventi diritto. �                                                                                                  
 Ai sensi dell’art.55 del vigente Statuto di Ateneo, l'elettorato passivo per le cariche 
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accademiche è riservato a professori e ricercatori a tempo indeterminato che assicurino un 
numero di anni di  servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. Per 
i ricercatori a tempo determinato la durata residua del contratto deve essere pari ad almeno 
due anni.                                                                                                                                     
I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento 
durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Le elezioni dei 
rappresentanti del tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento si svolgono 
con il metodo del voto limitato a una sola preferenza. 

         Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.  

 

Il	presente	decreto	verrà	pubblicato	all’Albo	Ufficiale	dell’Ateneo	per	tutta	la	durata	del	
procedimento	elettorale.		
	
	
Napoli,	12	marzo	2019	
	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 Il	Direttore	del	Dipartimento	

                    (Prof. Stefano Consiglio)  
 


